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DESIGNAZIOI{E DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRTZZO
DBLLA FONDAZIONE VARROI{E CASSADI RISPARMIO DI RIETI
IL PRESIDENTE
Vista la nota del 20 luglio 2018, prot. n. 20383 del 26.01.2018,con cui il Presidentedella
FondazioneVarrone Cassadi Risparmio di Rieti ha comunicatoche i componentiil Consiglio di
Indrcrzzoa suo tempo designatidalla Provincia di Rieti sono stati nominati Amministratori della
Fondazionee richiededue nuove designazioniin sostituzione;
Visti gli articoli 19, 20, 21 22 e 23 del vigente Statutodella Fondazione;
Visto l'art. 5 del Regolamentonomine della Fondazione;
Visto I'awiso di selezioneper I'acquisizionedi candidaturefinalizzate alla designazioneper la
nomina a componenteil Consiglio di Indirrzzo della FondazioneVarrone Cassadi Risparmio di
Rieti, pubblicatosul sito web della Provinciadal 9 agosto2018;
Consideratoche i candidati potevanopresentare,a mezzo posta,elettronicacertificata,la propria
istanza entro e non oltre le ore 13.00 del 24.08.2018al seguenteindirizzo di posta certificata:
u rp_.pro vin cinri etil,Op_gc.
it :
che sonopervenutele seguentiistanze:
- prot.n.22918 del 20.08.2018- candidataLucia Alberti;
- candidatoDiego Di Paolo;
- prot. n,23627 del23.08.2018
- candidatoGiovanniLorenzini;
- prot. n.23676 de|23.08.2018
- prot. n.23172 de|24.08.2018,pervenutaalle ore I2.34.I2 - candidataLoretanaRosati;
CONSIDERATO CHE il candidatoDiego Di Paolo non può essereammessoa valutazione
perché la Sua istanza non risulta sottoscritta dall'interessato, come previsto a pena di
inammissibilitàdall' awiso :
Valutato il cqgiculum degli altri candidati,ammessialla selezione;
RILEVATO dai cunicula che:
-

la candidataLucia Alberti ha sviluppatospecificheconoscenzetecnicheed ha maturatouna
pluriennale esperienzaprofessionale nell'espletamentodi attività operativa didattica ed
accademica,comeprevistodall'avviso;

-

il candidato Giovanni Lorenzim ha sviluppato conoscenzespecialisticheprofessionali
nonché adeguatae concreta esperienzaoperativa maturata nel campo della gestione e
soluzionedei problemi amministrativi a tutti i livelli di competenzae nella gestionecome
dirigentedel MIUR - U.S.R. per il Lazio - Ufîcio iX A.T. di fueti, in conformitàa quanto
previstodall'awiso;
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-

la candidataLoretanaRosati non ha sviluppatospecificheconoscenzetecnicheed 4deguata
esperienza,maturatain un congruo periodo di ternpo, nella conduzionedi unità didattica
pubblica o privata di vario livello e/o nell'espletamentodi attività operativa didattica od
accademicae/o nella conduzionee sviluppo di studi e ricerche nel campo dei sistemi di
istrtizione,comerichiestodal bandoper la designazionedi generefemminile;

RITENUTO che le esperienzecli lavoro e la tbrmazionedei candidati Lucia Alberti e Giovanni
Lorenzini deponganoa favore della loro designazione;
RITENUTO di dover procederecome suesposto;
VISTI gli articoli2e4, comma5, secondoperiodo,del D.P.R.30 novembre2012,n.25lrecante
"Regolamentoconcernentela parità di accessoagli organi di amminisfrazionee di controllo nelle
società,costituite in Italia, controllate da pr-rbblicheamministrazioni,ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo,del coclicecivile, non quotate in mercati regolamentati,in attuazione
dell'articolo3, comma2, dellalegge12luglio 2011,n.120";
VISTO il D.Lgs267 del2000e ss.mm e ii;
VISTA la L. n. 56 del 2014e ss.mm.eii;
l'UTTO ciò premessoe considerato

DECRETA
Di designarequali componenti del Consiglio di Indirrzzo della FondazioneVanone Cassa di
Risparrnioc1iRieti, nel rispetto della parità cli genere,la dott.ssaLucia Alberti e il dott. Giovanni
Lorenzini, per i motivi di cui in premessae che qr.ris'intendonointegralmenteriporlati

DISPONE
A) La pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e
totale all'albo pretorioper 15 giorni, e sul sito istituzionaledell'entenella
dell'accessibilità
sezione!'amministrazionetrasparente"nella apposita sotto sezione;
B) La trasmissionedel presentedecreto agli interessatie alla FondazioneVarrone Cassadi
Risparmiodi Rieti mediantepostaelettronicacertificata.

Rietilì 28.08.2018

IL PRESIDENTE
Rinaldi
Avv.Giuseppe
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CURRICULUM
PERSoNALI
lruronuRztotl
GIOVANNI
LORENZINI

Nome
lndirlzzo
Telefono

int.69214
Uff,:0746.491589

E-mail

giovanni.
lorenzini@istruzione.it

Nazionalità

Italiana

Datadi nascita

08.10.1954

LAVoRATtvE
EspeRteruze

(da-a)
Date

| | .
o
.
.

da|01,10.1976
a|31.08.1996;
Insegnante
elementare
diruolo
Direttore
Didattico
dal01.09.1996
al31,08.2000;
Dirigente
Scolastico
dal0'1.09.2000
al20.04.2015;
presso
Dirigente
ll fasciaa TDdal21.04.2415
a|24.44.2018,
USRperil
Territoriale
di Rieti:
Lazio Ufficio
lXAmbito

INAMBITOLAVORATIVO
INCARICHI

Date(da- t

(Rl)nell'a"s,
1997/98
Reggenza
lstituto
Comprensivo
di Rocca
Sinibalda
e
1998/99;
nell'a.s.
perI'Educazione
in etàadulta
istituita
con
Membro
Commissione
di studio
2Amano1998,
n.9876,delProweditore
agliStudidi Rieti;
decreto
pressogli Ufficidi direttacollaborazione
della
Comandato
del Ministro
Tecnica
Pubblica
lstruzione,
membro
dellaSegreteria
delMinistro,con
prot.n.5867/FR
notaGabinetto
delMinistro
de|24.07.2006;
(Decreto
del Gruppo
di lavoro"Porteaperteal Ministero",
Componente
per
Risorse
Ministero,
Direzione
Generale le
Umane
del
Acquisti
e Affari
14dicembre
2006);
Generalidel
"Amico
peril progetto
Tecnico
libro",
Componente
delComitato
costituito
pressola Direzione
pergli Ordinamenti
Generale
Scolastici
delMPIcon
Decreto
Dipartimentale
n.19de|26.02.2007;
Membrodel GruppoTecnicodi lavoroincaricato
di operarecon la
perle Indicazioni
(Decreto
Commissione
Nazionale
Nazionali
Direzione
pergliOrdinamenti
prot.n.5667del31.05.2007);
Scolastici
Generale
per l'Assessorato
Espertonelle politichescolastiche
alle Politiche
prot.
e Università
dellaProvincia
di Rieti(attodi designazione
Scolastiche
n.2511 del09.01
.2008);
pressoil
Membrodell'Osservatorio
sullacuiturad'impresa,
costituito
per
Ministero i Benie le Attività
Culturali,
in rappresentanza
delMinistero
(attodi designazione
prot.
dellaPubblica
lstruzione
Gabinetto
delMinistro
n.605/FR
del22.01.2008);
pressoil
nazionale
Membro
dell'Osservatorio
sullafamiglia,
costituito

perla Famiglia,
delMinistero
in rappresentanza
Ministero
dellePolitiche
proi.
(attodi designazione
delMinistro
Gabinetto
lstruzione
dellaPubblica
del12.02.2008);
n.1308/FR
informatiche,
costituito
Membrodel Gruppodi lavoroper le discipline
per gli Ordinamenti
pressola Direzione
del MPI
Scolastici
Generale
(Decreto
2008);
delD.G.del10aprile
dall'a.s.
Esami
conclusivi
delI ciclodi istruzione,
Presidente
Commissione
201112012
e a.s.
200712008
all'a.s.
2005/2006,
dall'a.s.
2000/01
all'a.s.
presso
di I gradodellaProvincia
di Rieti;
leScuole
Secondarie
201312014
per
del
rilevazione
degli
apprendimenti
nell'ambito
la
Osservatore
esterno
presso
delle llciclodi istruzione
Nazionale
diValutazione scuole
Servizio
201012011,
201112012,
di Rieti- aa.ss.2009/2010,
dellaprovincia
201312014;
201212013
e
(Rl)negliaa.ss.
di Magliano
Sabina
Omnicomprensivo
Reggenza
lstituto
201012011e
201112012:
Esami
di Statoconclusivi
delll ciclodi istruzione
Presidente
Commissione
"1.Rocci"
presso
di FaraSabina;
Liceo
nell'a.s.
201212013
in Sabina(Rl) nell'a,s.
di Torricella
lstitutoComprensivo
Reggenza
2013t2014,
peraccompagnare
istituto
le scuolenella
Membro
delloStaffprovinciale
(RAV),
di cuiallaCMn. 47del
di Autovalutazione
redazione
delRapporto
21t10t2014',
"Concorso
Docenti
2016";
Areatecnico
operazioni
concorsuali
Gestione
201612018.
diConcorsoPeriodo
atica n. 1BCommissioni
DIRIGENZIALE
ATTIVITA'

iniziative
assuntein
Precipue
qualità
lX
dell'Ufficio
di diri$ente
A. Td. i R i e t i

PROTOCOLLO
Dl INTESA
tra UfficiolX, ASLRietie Comunedi Rietiin
in ambitoscolastico",
dellecriticitàsanitarie
materiadi "Gestione
indata30.03.2016;
sottoscritto
lX, Regione
Lazio,Vl Comunità
PROTOCOLLO
Dl INTESA
tra Ufficio
- Uff.V - A.T,di Teramo,
Montana
del Velino,U.S.Rper l'Abruzzo
di Rieti,
CARITAS
di Rietie 1.0.
Comune
Università
degliStudidell'Aquila,
(Rl) in materia
in camposcientifico,
di "Collaborazione
di Amatrice
in materiadi emergenza
e post-emergenza",
educativo
e formativo
indata02.03.2017;
sottoscritto
Dl INTESA
tra UfficiolX e ASLRietiin materiadi "Rilascio
PROTOCOLLO
perobbligo
indata10.07.2017;
vaccinale",
sottoscritto
certificazioni
tra UfficiolX e Prefettura
di Rietiin materiadi
PROTOCOLLO
Dl INTESA
"Educazione
e alla Costituzione",
alla Legalità,
alla Cittadinanza
indata01.03.2018;
sottoscritto
Dl INTESAtra UfficiolX e Comunedi Rietiin materiadi
PROTOCOLLO
"lntegrazione
degli alunni con disabilità(in fase di
Scolastica
aggiornamento
e ampliamento);
e
Accordo
lX e Comune
di RietiperI'organizzazione
Operativo
traUfficio
- Anno2015,
"Rieti
deiBambini"
la gestione
dellaSettimana
CittàAmica
2016e 2017:
di Commercio
di Rietiperla
Accordo
Operativo
tra UfficiolX e Camera
- Anno2016,
gestione
delleAttività
di "Alternanza
Scuola-Lavoro"
lX,Comune
di
Accordo
Operativo
traUfficio
di Rietie llS'Luigidi Savoia"
dei Proqetti
di Servizio
CivileNazionale
Rietiin materia
di Gestione
\e2017

. Accordo
della
lXe Diocesi
di Rietiperla celebrazione
Operativo
traUfficio
"Giornata
in
vittime
della
strada",
sottoscritto
in
ricordo
delle
Mondiale
ONU
,
data10.07.2017:
. Accordo
Montana
del Velino e
ka UfficiolX, Vl Comunità
Operativo
progetti
"Fondazione
per
al
finalizzali
di
coni Bambini" la realizzazione
"Contrasto
Educative"
in ambitodi crateresismico Anno
allePovertà
2017;
. Accordo
del
lX e Diocesi
di Rietiperla realizzazione
traUfficio
Operativo
percorsoformativo "Funzione
del Cammino- Aspetti
Educativa
- Aprile
2018;
Psicologici
e Medici"
Pedagogici,
. AccordoOperativo
con Diocesidi Rietidal titolo.ll
in collaborazione
- Anno2015;
dell'Essere"
Villaggio
. Progetto
di
conll.SS.dellaprovincia
in collaborazione
lnteristituzionale
- Anno2015;
Rietie
TELETHON
. Progetto
di
in collaborazione
conll.SS.dellaprovincia
Interistituzionale
- Anno
i Sapori"
Lazio,
ARSIAL
e CREAdaltitolo"Sapere
Rieti,Regione
2017e2018.
(MIUR)
Università
e Ricerca
Ministero
dell'lstruzione,

deldatore
di
Nomee indkizzo
lavoro
o seffore
Tipodiazienda

peril Lazio
Regionale
Ufficio
Scolastico

Tipodiimpiego

ll fascia
Dirigenziale

e
mansioni
Principali
responsabilità

lX
costituita
dall'Ufficio
dell'unità
amministrativa
Assicura
il funzionamento
Provincia
di
Rieti
Territoriale
della
Ambito
dell'USR/Lazio,

lsrnuznueEFoRMnzIoNE
Titolodi studio
Altrititoliculturali

presso
I'Università
degliStudiRomaTre
in Pedagogia
conseguita
Laurea
1101110
e lode
nell'a.a.
1993/94
convotazione
.
.

Pubblicazioni

.
.
.

e di
Principali
attrvitàformative
promosse
e
aggiornamenfo
(inqualitàdi
gesfrfedirettamente
diCorso)
dkettore

presso
il LiceoClassico
Liceale
Classicaconseguito
Diploma
di Licenza
"Plauto"
56/60;
1972n3
convotazione
di Romanell'a.s.
pressol'lstitutoMagistrale
conseguito
Diploma
di MaturitàMagistrale
"Oriani"
19nn4convotazione
51/60.
di Romanell'a.s.
degli
dall'Ordine
Forum
Giuridico,
sostenuta
Collaborazione
conla rivista
Rieti,
anni2005e 2006;
Avvocatidi
per la promozione
dellalettura"Saggio"La sinergiascuola{enitorio
n.6/2008;
Pubblica
lstruzione
ANNALldella
"Risorse
2.0"
online"Education
sullarivista
Articolo
e nonsolo"pubblicato
ir 29.03.2010.
"lnsegnamento
interdisciplinare
e
Corso di aggiornamento
presso
programmazione
il Circolo
di Poggio
Moiano;
didattica",
tenutosi
presso
"Larelazionalità
il
nellascuola",
tenutosi
Corsodi aggiornamento
Moiano;
Didattico
diPoggio
Circolo
"Autova'lutazione
di lstitutonella scuola
Corso di aggiornamento
presso
Didattico
di Rieti"Minervini";
il 2" Circolo
dell'autonomia",
tenutosi
"lnformatica
percorso
A"di cuiallaC.M.
di base:
N.2 Corsidi formazione
informatiche
e
Nazionale
di Formazione
sullecompetenze
n.55/02(Piano
del personale
dellascuola),istituitipressoil 2" Circolo
tecnologiche
e n. 1261173
conattiprot. n. 1271172
Didattico
di Rietirispettivamente

in ambito
Altriincarichirivestiti
formativo,
di reclutamento,
valutazione
e selezione
del
personale
scolastico
e non

Attività
diformatore

peril Lazio;
dellaDirezione
Generale
dell'USR
"Progetto
N. 2 Corsidi formazione
A.L.l.(Accoglienza,
Lingua2,
Intercultura)
Educazione
interculturale
e integrazione
alunnistranieri",
peril Lazio,
fase1 e 2, istituiti
condecreto
delDirettore
Generale
dell'USR
presso
tenutisi
il 2" Circolo
Didattico
rispettivamente
di Rieti"1.Minervini"
(fase1),2003/04
(fase2);
negliaa.ss.2002/03
e 2004105
(PianoNazionale
Corsodi formazione
di cui al D.M.61 del 22.07.03
finalizzato
all'awio
dellariforma
degliordinamenti
scolastici),
conattodi
nomina
delDirigente
delCSAdi Rietiprot.n.2145del29.03.04;
(PianoNazionale
Corsodi formazione
di cui-al D.L.59104
finalizzato
all'awio
dellaRiforma
degliordinamenti
scolastici);
per"figuresensibili"
(addetti
Corsidi formazione
al ProntoSoccorso
e
per
Preposti)
di cuial D.Lgs81/2008, incarico
dell'USP
di Rieti,nell'a.s.
240U2010.
giudicatrice
pertitoliperl'accesso
Presidente
Commissione
delconcorso
ai ruoli provincialirelativial profìloprofessionale
di Assistente
Amministrativo
funzionale
dellalll/1qualifìca
delpersonale
ATA(decreto
prot.
15aprile
1999, n.5082delProweditore
agliStudidi
Rieti);
per titolied esamiper il
Presidente
sottocommissione
del Concorso
conseguimento
dell'abilitazione
all'insegnamento
nellascuolamaterna
statale,indettocon decretoI febbraio2000 prot. n. 8696/Pdel
Proweditore
agliStudi
di Roma;
Membro
Commissione
esaminatrice
di n. 1 unitàdi lV
oerla selezione
qualifica
professionale
addettaalla Biblioteca
Comunale,
istituita
dal
(Rl);
Comune
Moiano
di Poggio
giudicatrice
pertitoliperil profilo
Presidente
Commissione
delConcorso
di
- areaB/1 del personale
assistente
amministrativo
ATAstataledella
scuola,
condecreto
delDirigente
delCSAdi Rietiprot.n. 1386/4A
del
31.03.05;
giudicatrice
pertitoliperil profilo
Presidente
Commissione
delConcorso
di
personale
cuoco areaB/3del
ATAstatale
dellascuola,
condecreto
del
Dirigente
delCSA
diRietiprot.
n. '1386/C0
del31.03.05;
Membrodi un nucleodi valutazione
dei dirigenti
scolastici,
Progetto
Sl.VA.Dl.S./2,
operantepressola Direzione
Generaledell'Ufficio
peril Lazio(notan. 2911del26.01.05
Scolastico
Regionale
dellostesso
per
U.S.R" il Lazio);
Membro
Ambito
delGLIPpresso
Tenitoriale
Provincia
di Rieti,
Conduzione
di attività
tutoriali
e conduzione
delgruppo,
nell'ambito
del
peril Laziorivolto
Pianodi Formazione
dell'Ufficio
Scolastico
Regionale
ai
primo
"Piano
docenti
dellescuole
del
ciclodi istruzione,
in attuazione
del
regionale
a supporto
dell'attuazione
dellaRiforma",
connomina
dell'lslituto
"G.Pascoli"
Comprensivo
di Rietiprot.n. 12341C12
del19.03.05;
presso
perdocenti
Docente
relatore
n. 3 Corsidi formazione
in annodi
"B,Sisli"
prova,
presso
nell'a.s.200712008,
laScuola
Media
Statale
e l'|.C.
"4.M.Ricci"
di Rieti;
presso
perdocenti
Docente
relatore
n. '1Corsodi formazione
in annodi
"A.M.
prova,
presso
a.s.201112012,
l'1,C.
Ricci"
di Rieti;
presson. 2 Corsidi formazione
perdocenti
Docente
relatore
in annodi
prova,
presso
"Minervini-Sisti"
a.s.241212013,
l'1.C.
di Rieti.

e competenze
Capacità
personali
nelcorso
acquisde
manon
dellavitae dellacarriera
riconosciute
da
necessariamente
ufficiali
ceftificati
e diplomi

a

per
Hasvoltoattività
formative
al Concorso
Magistrale
di preparazione
nella scuola
insegnanti
candidateall'abilitazione
all'insegnamento
e materna.I corsieranoorganizzati
da enti privatied
elementare
i sindacaIi
organizzazion

AurneUNGUE

Fnrucese

dileftura
Capacità
di scrittura
Capacità
diespressione
orale
Capacità

Buona
Buona
Buona

e competenze
Capacità
relazionali

Hasvoltofunzioni
scolastica
in cui
dicoordinamento
all'interno
dell'unità
prestavaservizio.Ha promossoattività di studio, ricerca e
l'attività
sperimentazione.
Ha gestitoin primapersona
degliOrgani
Collegiali
dellascuola;
quotidiani
Mantiene
rapporti
di interscambio
e collaborazione
conle altre
pubbliche,
istituzioni
sia presenti
sul territorio
chedi rilievonazionale
(Prefettura,
Comune,
Provincia,
Regione,
ASL,UfficiMinisteriali
vari,
Organidi Sicurezza,
lstituzioni
Scolastiche,
arganizzazioni
Sindacali)
e
nelcontesto
con altrienti,società
ed organizzazioni
operanti
sociale
di
riferimento.

e competenze
Capacità
organizzative

Direzione
e coordinamento
di n. 2 progetti
di servizio
civilepressoil 2"
Didattico
Circolo
di Rieti;
Haorganizzato
e diretto
sistematicamente
attività
formative
ededucative
rivolte
aglialunni
dellescuole
delI e delll ciclodi istruzione
nonché
al
personale
in servizio
nellescuolepresenti
docente
e nondocente
sul
provinciale.
territorio

e competenze
tecniche
Capacità
attrezzature
Concomputer,
maccrunan,
ecc.

nell'uso
Competenze
adeguate
delpacchetto
Office
di Microsoft

- le dichiarazioni
Il sottoscritto,consapevole
che- ai sensidell'art. 76 deID.P.R. 44512000
mendaci,la lalsitànegli atti e l'uso di atti falsi sonopuniti ai sensidel codicepenalee delle leggi
a verità.
speciali,dichiarachele informazionirispondono
ll sottoscrittoin merito al trattamentodei dati personaliesprime il proprio consensoal
trattamento
deglistessinel rispettodellefinalitàe modalitàdi cui al D. Lgs 19612A$.

Rieti.
27.03.2018

